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EDITORIALE 
 
nnanzi tutto, un affettuoso augurio di 

buon anno a tutti voi. Ci lasciamo alle spalle un 
anno difficile, che ha limitato i nostri spostamen-
ti e la nostra libertà personale, che ci ha imposto 
regole e coprifuoco, che ci ha costretto a distan-
ziarci dai nostri affetti più cari e che in molte fa-
miglie ha portato dolore e sofferenza. Adesso, 
vaccino permettendo, cerchiamo di voltare pa-
gina e ricominciare nuovamente a vivere e a so-
gnare, mettendo in conto finalmente anche qual-
che bel viaggio, che è mancato a tanti nel 2020. 
 Nelle pagine che seguono cercheremo di 
aiutarvi a sognare, con due articoli di sicuro im-
patto: il primo è dedicato a Castell’Arquato, una 
delle mete più interessanti di un viaggio nelle 
terre dell’antico Ducato di Parma e Piacenza, 
con i suoi monumenti medievali e i suoi giaci-
menti gastronomici (in primis salumi e formaggi) 
che tutto il mondo ci invidia; il secondo è un iti-
nerario che vi porterà nella lontana Lituania, e 
precisamente alla scoperta della penisola di Ne-
ringa, che si allunga sul Baltico con i suoi tesori 
naturalistici e i suoi giacimenti di ambra. 
 Ma per destare un po’ la vostra curiosità 
su come è nato il plein air e su come lo hanno 
vissuto alcuni suoi pionieri, non perdetevi il con-
tenuto della rubrica Dalla parte del camperista, 
che è dedicata a un libro del Nobel John Stein-
beck: “Viaggi con Charley. Alla ricerca dell’Ame-
rica”; si tratta di uno degli esempi più incisivi di 
“letteratura da viaggio”, metà diario e metà re-
portage giornalistico, scritto strada facendo dal 
grande autore americano che, giunto alla soglia 
dei sessant’anni, decise di intraprendere un in-
teressantissimo e avventuroso viaggio di scoper-
ta della provincia americana degli anni ’60 del 
Novecento, quindi in piena guerra fredda, usan-
do un furgone trasformato in casa su ruote. 

Infine, nelle pagine che seguono trovere-
te anche una scheda di presentazione del nuovo 
saggio dal titolo “La cultura popolare in Sicilia”, 
che si aggiunge agli altri quattro volumi di Mau-
rizio Karra già pubblicati nella collana di Antro-
pologia e Scienze Umane delle edizioni Fotograf; 
il libro è dedicato all’antica cultura contadina 
dell’Isola e all’insieme delle tradizioni popolari 
ancora vive fra i siciliani, perfettamente riscon-
trabili nelle tante manifestazioni sacre e profane 
che si svolgono sul territorio nei vari mesi 
dell’anno e nelle collezioni degli innumerevoli 
musei dedicati alle tradizioni popolari. Approfit-
tate, se ne siete interessati, alla promozione, va-
lida per tutto il mese di gennaio, che prevede 
l’acquisto del saggio “La cultura popolare in Sici-
lia” insieme alla guida “Obiettivo Sicilia” a un 
prezzo speciale. 

Quindi buona lettura a tutti! 
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DALLA PARTE DEL CAMPERISTA 
 

Dai pionieri americani ai camperisti moderni: sulle tracce di Steinbeck 
 

 
a “categoria” dei camperisti sa bene 

quanto il camper sia uno strumento di viaggio e 
di scoperte senza pari, un compagno di avventu-
re in grado di far viaggiare nello spazio e a volte 
perfino nel tempo, capace di  proiettare in una 
sorta di universo alternativo, lontano anni luce 
dalla routine quotidiana. Non a caso le sue origi-
ni sono ammantate da una tradizione che risale 
indietro nel tempo fino ai pionieri che nel corso 
dell’800 a bordo di un carro trainato dai cavalli 
attraversavano l’immenso continente america-
no, muniti soltanto di qualche pentola, da riem-
pire con gli onnipresenti fagioli, e di qualche co-
perta da stendere di notte all’interno del carro. 

In seguito, in particolare nei primi de-
cenni del ‘900, videro la luce i primi fantasiosi 
esemplari ante litteram di camper veri e propri, 
spesso delle buffe casette in legno in miniatura 
inglobate artigianalmente sui veicoli dell’epoca, 
accompagnate magari dai primi tendalini sotto 
cui apparecchiare i tavoli completati dalle se-
die, in piena immersione con la natura circo-
stante; era nato così il plein air. 
 

 

 
 

Pionieri del plein air 

 

 

Ma questo curioso fenomeno di costu-
me, che vedeva i suoi pionieri viaggiare alla 
scoperta del mondo circostante anche su tra-
biccoli che sarebbero stati i progenitori della 
moda delle case mobili e dei primi “treni” di 
auto più tenda o roulotte, in grado di consenti-
re una libertà di scoperta e un’autonomia quasi 

del tutto sconosciute nell’era dei viaggi indivi-
duali, ha affascinato anche il mondo della lette-
ratura che, in diverse occasioni, ha descritto 
questa modalità alternativa di esplorare il terri-
torio circostante senza filtri o limiti di sorta. 

Uno degli esempi più incisivi di questa 
sorta di letteratura da viaggio, metà diario e 
metà reportage giornalistico sui diversi modelli 
sociali, oltre che sulla varietà della natura e dei 
centri abitati che si incontrano strada facendo, 
si può leggere grazie a un libro del premio No-
bel John Steinbeck: “Viaggi con Charley. Alla ri-
cerca dell’America”. Tra le sue pagine viene de-
scritto un interessantissimo viaggio tra le pie-
ghe del continente americano degli anni ’60 del 
secolo scorso, dal momento che l’autore, giun-
to alla soglia dei sessant’anni, aveva deciso di 
andare alla riscoperta della sua terra: «Il mio 
piano era chiaro, conciso e sensato, credo», egli 
scrive. «Per molti anni ho viaggiato in molte par-
ti del mondo. In America, io vivo a New York, 
capito a Chicago o a San Francisco. Ma New York 
non è America, allo stesso modo in cui Parigi 
non è Francia e Londra non è Inghilterra. Così 
scoprii che non conoscevo il mio Paese». 
 

 

 
 

Uno dei primi esempi di camper americano  
costruito in legno sulla base di un furgone 

 

L 
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Lo scrittore concepisce, quindi, l’idea di 
un percorso via terra che gli consenta di esplo-
rare in senso antiorario l’immenso territorio 
americano, seguendo le orme degli antichi pio-
nieri, dapprima in direzione nord verso il Cana-
da, attraversando il New England, poi costeg-
giando il confine verso ovest fino al Middle 
West, e quindi proseguendo sempre nella dire-
zione nord-ovest, attraverso le Montagne Roc-
ciose fino a raggiungere la costa del Pacifico, 
scendendo poi verso la California e in seguito 
iniziando il viaggio di ritorno attraverso il Texas 
e la Louisiana fino al rientro a New York.  

Per la realizzazione di questo progetto 
c’è però un ostacolo: la foto del suo volto oc-
chieggia dai suoi libri e l’autore teme di non po-
ter conservare l’anonimato se effettuerà il viag-
gio fermandosi in hotel, dove dovrà fornire i suoi 
documenti; così il riconoscimento dello scrittore 
potrebbe vanificare il suo bisogno di entrare ge-
nuinamente in contatto con i suoi conterranei 
per toccare con mano gli umori, i desideri e i 
sentimenti degli americani. Decide allora, pro-
prio lui che fin da ragazzo ha provato la “feb-
bre” del viaggio andando in giro su un furgone 
scassato con un materasso sul pavimento, di 
farsi allestire un furgoncino con una cellula abi-
tativa sul cassone, dando vita a una tipologia di 
camper ante litteram, in particolare in Italia: 
«Una piccola casa con letto doppio (ottenibile 
da una dinette, ndr), una cucina a quattro for-
nelli, riscaldamento, frigorifero e lampade fun-
zionanti a gas, gabinetto chimico, spazio per le 
provviste, finestre schermate contro gli insetti».  
 

 

 
 

Ronzinante, il camper usato nel suo viaggio da  
John Steinbeck, esposto nel National Steinbeck 
Center di Salinas, la cittadina californiana do-
ve lo scrittore è nato e dove è stato sepolto 

 
 

Il furgoncino scelto è un Ford color ver-
de bosco e la cellula abitativa posizionata sul 
cassone è isolata rispetto alla cabina guida; non 
manca il serbatoio dell’acqua di trenta galloni 
(poco più di cento litri). In omaggio al perso-
naggio di Don Chisciotte, il camper viene bat-
tezzato col nome di Ronzinante e ai giorni no-
stri si può ammirare, debitamente restaurato, 
presso il National Steinbeck Center di Salinas, la 
cittadina californiana dove lo scrittore è nato 
ed è stato sepolto.  

Il viaggio inizia nel settembre 1960 da 
Sag Island, località di villeggiatura poco a nord 
di New York, per concludersi quindicimila chi-
lometri, trentaquattro stati e tre mesi dopo, 
sempre a New York,  e registra come unico in-
conveniente lo scoppio di una gomma; nel rac-
contarlo l’autore dirà: «Vagabondo ero, vaga-
bondo resto. Metto giù questa roba non per 
istruire gli altri, ma per informare me stesso». 
Ma lo scrittore non parte da solo: infatti è in 
compagnia di un vecchio barboncino francese 
chiamato Charley, ammalato di prostatite, ma 
con una personalità perfetta per intraprendere 
l’avventuroso viaggio con il suo padrone, prima 
di tutto perché ama viaggiare, poi perché è un 
…ascoltatore attento delle riflessioni  che fa 
strada facendo il suo padrone e infine perché è 
il perfetto aggancio per entrare in contatto con 
le persone che Steinbeck incontrerà lungo il 
viaggio. Non a caso un cagnolino attira l’atten-
zione e incoraggia i rapporti umani e Charley 
non sfugge a questa regola, anche se non con-
cede facilmente la sua amicizia, a meno che 
non lo si gratti in un punto preciso dietro le 
orecchie. 

Al momento della partenza lo scrittore 
stiva dentro il camper una quantità industriale 
di cibo in scatola, libri, una macchina da scrive-
re, liquori in abbondanza per incoraggiare i 
rapporti sociali con i viandanti e i residenti che 
incontrerà strada facendo, lenze da pesca e, da 
buon americano, alcuni fucili per difesa perso-
nale che però non userà. Con tutto questo ma-
teriale avrà qualche difficoltà, perché già dopo 
le prime frenate e le prime curve lo troverà dis-
seminato sul pavimento della cellula abitativa, 
e solo con l’esperienza riuscirà a sistemarlo cor-
rettamente. Del carico fanno parte anche nu-
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merose carte geografiche, che però non riusci-
ranno a essergli molto utili, dato che Steinbeck 
si perderà frequentemente durante il viaggio e 
sarà costretto a più riprese a chiedere aiuto alla 
gente del posto, incoraggiando così la sua vo-
glia di rapporti umani e il suo bisogno di “tasta-
re il polso” ai suoi conterranei (già, all’epoca 
non esistevano i navigatori dotati di GPS…). 

Già fin dai primi chilometri Steinbeck si 
rende conto della curiosità che suscita il suo 
mezzo inusuale, con la conseguente voglia di 
salire a bordo e di viaggiare da parte di coloro 
che lo incontrano: «Viaggia così?» gli vanno 
chiedendo in molti. «Certo», risponde lui sera-
fico. «Per dove?». «Dappertutto», risponde 
ogni volta. Annota dunque: «E allora vidi quel 
che avrei veduto tante volte lungo il viaggio: 
un’aria di desiderio: “Dio! Potessi venire 
anch’io!”». «Non le piace qui?». «Certo. Va be-
nissimo, ma vorrei venire». «Non sa neanche 
dove vado». «Non mi importa. Andrei dapper-
tutto», è la risposta. 

Finalmente il viaggio ha inizio, un chi-
lometro dopo l’altro, con un respiro epico che 
porta lo scrittore a farsi assorbire completa-
mente dai panorami mutevoli che attraversa, al 
pari di qualunque camperista odierno; Stein-
bech predilige le strade secondarie e annota: 
«se un giorno esisterà un’autostrada che attra-
versa l’America da un capo all’altro, si potrà 
percorrerla senza vedere nulla». Alla fine della 
giornata di viaggio si ferma quasi sempre in so-
sta libera, preferibilmente in riva a specchi 
d’acqua, e passeggia con Charlie facendo il rie-
pilogo di quanto visto; ogni tanto si ferma nei 
parcheggi delle case mobili, che proprio in que-
gli anni diventavano di moda, mentre altre vol-
te pernotta all’interno degli alberghi, lasciando 
Ronzinante nei relativi parcheggi,  per permet-
tersi un bagno come si deve, dato che 
all’interno della sua cellula abitativa non ha un 
vero e proprio vano di servizio, ma soltanto un 
gabinetto chimico. Risolve però brillantemente 
il problema del bucato, approfittando di un 
secchio con coperchio, al cui interno mette la 
biancheria sporca con un po’ d’acqua e del de-
tersivo, che durante il percorso verrà sballotta-
ta, venendo lavata come all’interno di una lava-
trice; il bucato sarà poi sciacquato dopo uno o 

due giorni nel corso della sosta in riva a un fiu-
me o a un lago. 
 

 

 
 

Due antichi modelli di camper americani  
della prima metà e degli anni ’60 del ‘900 

 

 
 

 

Al di là degli aspetti logistici, probabil-
mente ben più difficili da gestire dei giorni no-
stri, data la (probabile) mancanza di campeggi 
e di strutture adatte per carico e scarico (non si 
parla ancora di collegamento all’elettricità), 
come per gli antichi pionieri il viaggio prosegue 
proprio alla scoperta dell’America, quell’entità 
territoriale e sociale ben complicata da concre-
tizzare, ma di cui l’autore vuole toccare con 
mano l’essenza. Fin da subito egli si lamenta 
del cibo, che trova uguale un po’ dappertutto, 
standardizzato e senza personalità, quasi “steri-
le” nella sua confezione omologata; e poi si 
strugge di non riuscire quasi più a carpire le 
parlate regionali, dato che perfino gli accenti 
tra i vari stati, che ben si diversificano per i limi-
ti di velocità, tendono invece all’omologazione 
nazionale. Sembra che perfino la politica non 
riesca a entusiasmare i suoi conterranei, anche 
se c’è un argomento che, in piena guerra fred-
da, trova tutti d’accordo: i russi! Infatti in buo-
na parte dei discorsi che intrattiene con le per-
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sone che incontra, l’argomento “russi” incontra 
sempre un discreto successo e sembra che tutti i 
problemi della vita quotidiana possano derivare 
dai russi, perfino la litigata tra moglie e marito! 

Sono numerosi gli incontri che lo scrit-
tore intrattiene strada facendo con le persone 
più disparate, dal negoziante al cameriere di un 
locale, per non parlare dei compagni di viaggio 
occasionali. Tra questi ultimi vi sono gli appar-
tenenti a un clan familiare di franco-canadesi 
accampati nel Maine con tende e roulotte per 
la raccolta di patate, la cui conoscenza viene 
suggellata da un cognac d’annata. Non manca 
neanche l’incontro con un attore che è un full-
timer ante litteram, dato che vive a bordo di 
una roulotte trainata da un’auto per tutto 
l’anno, impegnato a portare il teatro in giro per 
l’America. Vi è poi l’immersione di qualche 
giorno nell’universo texano, tra pantagrueliche 
mangiate di carne arrostita sui barbecue 
all’aperto e grandi bevute di birra, chiacchiere e 
relax a pancia all’aria. 
 

 

 
 

Campeggio nel deserto americano 
 
 

E, una volta giunti nell’estremo sud del 
paese, a New Orleans, non manca nemmeno il 
suo bisogno di assistere alle manifestazioni di 
alcune mamme razziste che urlano parolacce e 
cattiverie contro un’inerme bambina nera, dai 
piedi così piccoli che sembravano tondi, vestita 
di bianco e scortata ogni mattina in una scuola 
per bianchi dagli agenti dell’FBI, mentre tutt’at-
torno va in scena tra i bianchi urlanti uno dei 
numerosi e ripugnanti scenari di razzismo intri-
so di veleno, che per secoli ha contrapposto gli 
abitanti del nord e del sud America, e che gli 
provocano un profondo disagio e una grande 
rabbia che non sa come sfogare: tant’è che 

nell’arco delle ore successive lo scrittore incon-
tra dapprima  un ragazzo nero che pensa di po-
ter risolvere tutto solo grazie alla violenza, dato 
che non c’è modo di far ragionare i bianchi, e 
subito dopo un razzista bianco che è fiero 
dell’oscena rappresentazione di  quelle mam-
me bianche impegnate a lanciare pomodori e 
oscenità contro un’innocua bambina nera. 

A questo punto Steinbeck è stanco del 
suo girovagare, probabilmente ha più domande 
insoddisfatte sull’America di quando si è deciso 
a intraprendere il suo inusuale viaggio alla ri-
cerca degli americani; e decide di percorrere le 
ultime centinaia di chilometri fermandosi sol-
tanto per dormire, mangiare e fare passeggiare 
Charley, che si è appena ripreso da un attacco 
di prostatite.  

E’ comunque grato dell’opportunità 
che gli ha fornito la sua casa su ruote con il 
suo particolare modo di viaggiare, delle paci-
fiche serate passate a contatto con la natura, 
dei suoi numerosi incontri strada facendo; 
ma ormai sente il profumo di casa, dove vuo-
le trascorrere il Natale con la moglie, che ha 
visto saltuariamente nel corso del viaggio 
quando si incontravano su appuntamento in 
qualcuna delle località da lui toccate. Infine 
giunge a New York, dove a causa di divieti e 
sensi proibiti si perde ancora una volta. «A un 
tratto mi fermai accostando al marciapiede, 
in divieto di sosta, spensi il motore, mi ap-
poggiai allo schienale e scoppiai a ridere, e 
non mi fermai più... Un poliziotto all’antica, 
con un bel viso rosso e gelidi occhi azzurri si 
chinò su di me. “Che succede, amico? Bevu-
to?” chiese. Io dissi: “Agente, ho guidato 
questo arnese per tutto il Paese, montagne, 
pianure, deserti. E ora che son tornato nella 
città mia, dove vivo, sono sperso”. Mi fece un 
bel sorriso. “Non ci badi, amico”, disse. “Sa-
bato mi sono perso anch’io, a Brooklyn. Via, 
dov’è che lei vuol andare?”. E fu così che il 
viaggiatore ritornò a casa sua». 
 Se siete interessati a leggere tutti gli 
aneddoti presenti nel libro, procuratevi una 
copia di “Viaggi con Charley. Alla ricerca 
dell’America” di John Steinbeck, edizioni Bom-
piani. Buona lettura e buon viaggio tra le pagi-
ne del volume! 
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LA NUOVA PUBBLICAZIONE 
 

La cultura popolare in Sicilia 
 

 
n nuovo volume, ancora in corso di 

stampa e di cui abbiamo ricevuto in anteprima 
le primissime copie, si aggiunge da questo mese 
all’elenco dei saggi che affiancano la collana del-
le Vie del Camper trattando o approfondendo 
argomenti legati all’antropologia e alle scienze 
sociali. Si tratta del libro “La cultura popolare in 
Sicilia”, edito come tutti gli altri dalle edizioni 
Fotograf di Palermo (ISBN 978-88-97988-53-3), 
di 176 pagine.   

 

 
 

 

 Come suggerisce il titolo, il saggio è 
dedicato alle micro-culture dei vari territori 
dell’Isola, soprattutto dei piccoli centri lontani 
dalle maggiori vie di comunicazione e delle 
periferie urbane delle città, e cerca di mettere 
in luce le consuetudini sociali, le norme non 
scritte, le credenze religiose e magiche, i riti 
socio-religiosi di passaggio, ma anche le mo-
dalità e gli strumenti degli antichi mestieri; e 
ancora i motivi e i contenuti del processo di 
comunicazione linguistica e non linguistica 
della gente, le forme della letteratura popola-
re e le espressioni dell’arte povera, un’arte 
che poche volte riusciva anche nel recente 

passato a venir fuori dalle mere esigenze della 
fruizione del prodotto con il superfluo e 
l’abbellimento.   

Nel volume sono altresì descritti le 
forme e i rimandi alla storia, alle leggende ar-
caiche e al sacro delle più importanti manife-
stazioni che si svolgono ancora oggi nell’Isola 
nel corso dell’anno, e infine le evidenze mu-
seografiche più interessanti che descrivono, 
all’interno di ogni provincia, la storia sociale 
delle classi popolari del passato attraverso co-
stumi, manufatti e attrezzi legati al lavoro 
quotidiano. 
 Qui di seguito il sommario: 
 

Premessa: la cultura egemonica e la cultura su-
balterna in Sicilia 
 

L’homo sicilianus 
• Detti e proverbi, l’humus della cultura po-

polare 
• La nascita e ‘u vattìu 
• L’infanzia e l’adolescenza 
• Lo “zitaggio” e il matrimonio 
• Il lavoro e la “roba” 
• La vecchiaia e la morte 
• La religiosità e il mondo magico 
• L’identità mafiosa 
 

Lingua, letteratura, teatro e arti 
• Lingua, dialetto e gestualità: come comuni-

cano i siciliani 
• Le forme della letteratura popolare 
• Commedie, teatro di strada e teatro dei 

pupi 
• Le arti figurative 
 

Gli antichi mestieri 
• I mestieri legati alla terra e all’allevamento 

degli animali 
• I mestieri legati al mare 
• Le attività estrattive 
• Artigiani e commercianti: gli antichi mercati, 

i putiàra e gli ambulanti 
• Lo street food 

U 
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Le più importanti manifestazioni sacre e profane 
nel corso dell’anno 
• La festa di Sant’Antonio Abate 
• Il carnevale 
• Le tavolate di San Giuseppe 
• I riti della Settimana Santa e della Pasqua 
• I riti legati alla natura 
• Le feste patronali 
• Le infiorate del Corpus Domini e le altre fe-

ste devozionali 
• Altre manifestazioni locali 
• La festa dei morti 
• Il Natale 
 

La memoria delle tradizioni: i musei etno-
antropologici del territorio 
• I musei etno-antropologici della provincia di 

Palermo 
• I musei etno-antropologici delle province di 

Trapani e Agrigento 

• I musei etno-antropologici delle province di 
Caltanissetta ed  Enna 

• I musei etno-antropologici della provincia di 
Ragusa 

• I musei etno-antropologici della provincia di 
Siracusa 

• I musei etno-antropologici della provincia di 
Catania 

• I musei etno-antropologici della provincia di 
Messina 

 

Conclusioni: quale futuro per la cultura e le tra-
dizioni popolari?         
 
 

Chi volesse visionarne la relativa 
scheda potrà cliccare sull’indirizzo web 
https://bit.ly/2WUsfnS . Per tutto il mese di 
gennaio il volume viene offerto in promozio-
ne, se acquistato insieme alla guida “Obietti-
vo Sicilia”, al prezzo di 50,00 euro spedizione 
compresa.  

 

 
 

Fino al 31 gennaio i due volumi in offerta a 50,00 euro, spedizione compresa 
 

 
 

L’offerta è destinata a chi vuole conoscere la Sicilia e non crede che un viaggio 
nell’Isola possa limitarsi solamente a crogiolarsi al sole su una delle sue spiagge 
 
  

https://bit.ly/2WUsfnS
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BELL’ITALIA 
 

In visita al pregevole borgo medievale di Castell’Arquato, in provincia di Piacenza, che 
incanta grazie alle sue architetture che rimandano al suo passato di possente fortezza 

 
  
olto spesso si pensa alla pianura 

emiliana come a un’area in cui sono presenti 
solo immense distese di mais e girasoli, balle di 
fieno, efficienti aziende zootecniche e poco al-
tro ancora, dimenticando invece i tesori archi-
tettonici e artistici che la zona nasconde; sono 
invece davvero tantissimi i tesori d’arte che que-
sto territorio, e in particolare quello compreso 
tra le province di Parma e Piacenza, è in grado di 
offrire, tesori che affondano le proprie radici tra 
il medioevo e il rinascimento e che sono giunti 
fino a noi come emblemi di un passato ricco e 
variegato che aggiunge interesse a un’area dove 
per altro la “bassa” fa da contesto a notevoli 
giacimenti gastronomici, in cui il parmigiano 
reggiano o il prosciutto di Parma sono autenti-
che star di fama internazionale.  

Non a caso le rocche e i castelli che si 
trovano qui conservano in molti casi memorie 
molto antiche e raccontano la storia di nobili 
famiglie e di condottieri che si opposero ai ne-
mici in questa terra di frontiera, chiamando i 
grandi artisti della loro epoca per dare splendore 
alle loro residenze, circondate da corti raffinate, 
ma caratterizzate anche da amori dolci e violen-
ti, così come da tradimenti e lotte che testimo-
niano lunghe e affascinati epopee familiari. I ca-
stelli rispecchiano la loro funzione difensiva, ol-
tre che abitativa, ma anche quella di centri di 
potere, di sedi amministrative e politiche. 

Un tipico esempio dei tesori architetto-
nici dell’area è un delizioso centro della provin-
cia piacentina: si tratta di Castell’Arquato, ag-
grappato su una collina e scandito da suggesti-
ve costruzioni in laterizio che accostano i due 
nuclei principali, più in basso il borgo e più in 
alto il centro monumentale. In uno scenario 
tutto giocato sui toni dell’ocra e della terracot-
ta si incontrano diverse pregevoli costruzioni 
d’epoca, come il Palazzo del Duca del XIII seco-
lo, sotto il quale sgorga una fontana a cannelle, il 

neogotico Castello Stradivari e l’ex Ospedale di 
Santo Spirito, che ai giorni nostri ospita il Museo 
Geologico, con diversi resti fossili. A questo pro-
posito può sembrare strano che da queste parti, 
lontano dal mare, vi siano resti fossili, ma invece 
proprio qui cinque milioni di anni fa il mare inva-
se terre precedentemente emerse, dando inizio 
al Piocene. Così un profondo golfo marino si 
formò nell’odierna Pianura Padana e il clima 
temperato favorì la vita di numerosi molluschi, 
ma anche di cetacei, balene e delfini: ne sono 
riprova i resti fossili rimasti tra le rocce della zo-
na, fra i quali quelli appartenenti a una balenot-
tera, conservati proprio all’interno del Museo 
Geologico di Castell’Arquato. 
 

 

 
 

Il Palazzo del Duca e il Palazzo Pretorio  
di Castell’Arquato 

 

 
 

 

Alla sommità della collina che domina il 
borgo svetta la vasta Piazza Alta su cui prospetta 

M 
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il Palazzo Pretorio, risalente al XIII secolo, con 
torre e coronamento di merli, che ospita la sede 
del Comune, nella cui sala consiliare vi è una ric-
ca decorazione pittorica. Sulla piazza si ammira 
anche la Collegiata di Santa Maria, del XII secolo, 
caratterizzata da una facciata in conci di tufo e 
arenaria, il cui interno è arricchito da capitelli fi-
gurati; si ammira in particolare la cappella di 
Santa Caterina, interamente ricoperta da sugge-
stivi affreschi del XV secolo sulla passione di Ge-
sù, oltre al Chiostro e al Tesoro con diverse ope-
re di arte sacra.  
 

 

 
 

La cappella di Santa Caterina nella Collegiata 
di Santa Maria e, in basso, la Rocca Viscontea 

 

 
 
 

Infine, alla sommità del borgo ecco la 
Rocca, poderosa fortezza risalente al XIV se-
colo, rafforzata da Luchino Visconti nel 1347, 
che comprende due diversi spazi recintati, 
uno superiore e uno inferiore, con il ponte 
levatoio e un mastio alto quarantasette metri 
da cui si gode un magnifico panorama sulla 
verdissima vallata sottostante. All’interno 
della Rocca si snoda un percorso museale che 
permette di visitare i diversi ambienti 
dell’edificio e nel quali si racconta la vita dei 
borghi medievali, con la ricostruzione dei 
rapporti intrattenuti con gli altri fortilizi, le 
tecniche di difesa e di attacco in caso di asse-
dio e con le leggende locali tramandatesi fino 
ai nostri giorni.  

Castell’Arquato è una delle stupende 
località descritte nell’itinerario dedicato al 
territorio dell’antico Ducato di Parma e Pia-
cenza fra rocche, castelli e borghi termali, 
della guida “Obiettivo Emilia Romagna” 
(192 pagine con 292 foto a colori); chi vo-
lesse visionarne la relativa scheda potrà 
cliccare sull’indirizzo internet 
https://goo.gl/KAQmeL    

 

 
 
 

   

https://goo.gl/KAQmeL
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BELL’EUROPA 
 

La penisola delle streghe: un breve itinerario di grande fascino lungo la penisola di Ne-
ringa, sulla costa baltica della Lituania, la più meridionale delle tre Repubbliche Baltiche 
 

 
l verde dei boschi incornicia armonio-

samente la strada che, costellata da nidi di ci-
cogne su ogni palo ai suoi margini, introduce in 
Lituania dal confine polacco vicino a Suwalki: 
nessuna garitta, nessun controllo, solamente 
un cartello ci ricorda, qualora ce lo fossimo di-
menticati, che comunque siamo sempre all’in-
terno dell’Unione Europea. Un tempo questa 
era la frontiera di una Provincia di confine 
dell’Unione Sovietica ed era soggetta quindi a 
tutti i restringimenti formali imposti da Mosca, 
a cominciare dalla necessità di un visto che non 
era poi così facile da ottenere. Ma i cambia-
menti di assetto politico degli ultimi trent’anni 
hanno modificato radicalmente la situazione al 
punto che oggi è possibile superare il confine 
senza mettere mano ai documenti, dato che la 
Lituania è entrata nel maggio 2004 a far parte 
della Comunità Europea. Nella più meridionale 
delle tre Repubbliche Baltiche i segni del rinno-
vamento sono davvero tangibili e le attrattive 
turistiche sono davvero numerose, al punto da 
giustificare ampiamente un viaggio in camper 
per giungere fin qui, in piena Europa nord-
orientale. 
 

 

 
 

Il piccolo traghetto che fa la spola dal porto di 
Klaipeda e la suggestiva penisola di Neringa 

 

 

Uno dei suoi numerosi tesori naturali-
stici si può godere lungo la costa baltica; infatti 

da Klaipeda, terza città lituana per numero di 
abitanti che si affaccia proprio sul Baltico, si può 
raggiungere, grazie a un piccolo traghetto che 
effettua le sue corse in un quarto d’ora, la sug-
gestiva penisola di Neringa (o dei Curoni), stac-
cata dalla terraferma nella sua punta settentrio-
nale, la sabbiosa striscia di terra che prende il 
nome dalla dea che secondo il mito la creò.  

Il territorio della piccola penisola è 
composto da cinque borghi - Smiltynè, Juod-
krantè, Pervalka, Preila e Nida, il più popolato – 
e fa parte del Parco Nazionale della Penisola 
Curlandese, al cui interno è previsto, all’arrivo, 
un pedaggio per l’ingresso. A livello naturalisti-
co, e non solo, si rivela una tappa magnifica di 
qualunque viaggio nelle Repubbliche Baltiche, 
in un insieme di grande suggestione, scandito 
da dune di sabbia, pinete, laguna e mare. Una 
strada asfaltata lunga circa cinquanta chilome-
tri percorre la stretta striscia di sabbia e terra, 
che in alcuni punti è larga meno di mezzo chilo-
metro, ma che comunque non supera mai i 
quattro. I divieti per tutelare questo delicato 
ecosistema vanno dal non campeggiare al non 
muoversi al di fuori dei percorsi stradali, al non 
circolare con i veicoli all’interno dei centri abita-
ti, parcheggiando soltanto negli spazi consentiti. 
 

 

 
 

Sculture sull’acqua a Smiltynè 

 

 

La nostra prima tappa è a Smiltynè, il 
centro abitato più settentrionale, dove l’attra-

I 
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zione principale è data dal Museo del Mare, al-
lestito in un fortino costruito nella seconda me-
tà dell’800 dall’esercito prussiano, con una se-
zione che comprende strumenti per la naviga-
zione e modelli di navi, oltre a un acquario do-
ve vivono foche, pinguini, trichechi e numerosi 
pesci; accanto al Museo vi è un delfinario dove 
è possibile assistere (alle ore 11,30, alle 13, alle 
15 e alle 17) a uno spettacolo sempre molto 
seguito da grandi e piccoli, con i delfini impe-
gnati in scatenate esibizioni con i loro istruttori. 
Del complesso museografico fanno parte anche 
alcune navi in secca e un’esposizione all’aperto 
di un tipico villaggio di pescatori della laguna di 
Curoni, con i tetti in paglia e le pareti in legno, 
alcune delle quali adibite a esposizione della 
flora e della fauna del Parco.  
 

 

 
 

Il Museo del Mare di Smiltynè; in basso 
lo spettacolo dei delfini nell’annesso acquario 

 

 
 

 

Una strada, la 167, porta verso il sud 
della penisola, incorniciata quasi in tutto il 
suo percorso da un fitto bosco ai margini dei 
due lati. Juodkrantè, il cui nome significa co-
sta nera, è il secondo borgo che si incontra 
lungo il tragitto; nell’800 fu questo il maggio-
re centro di raccolta dell’ambra, non a caso 

chiamata l’oro del Baltico. Si tratta di un deli-
zioso villaggio in riva al mare, solcato da ve-
lieri e barche a vela, e caratterizzato da nu-
merose case in legno dai colori vivaci, prati 
verdi e un’atmosfera di grande serenità.  
 

 

 
 

Una tipica casa in legno del villaggio di Juod-
krantè e una delle grandi sculture in legno che 
popolano la Raganu Kalnas, la cosiddetta Colli-
na delle Streghe 

 

 
 
 

Dal centro del borgo un sentiero sale 
verso la Raganu Kalnas, la cosiddetta Collina del-
le Streghe, dove in mezzo a uno splendido e fitto 
bosco si vanno scoprendo nel corso di un 
bell’itinerario da percorrere a piedi in un paio di 
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ore, come in una sorta di caccia al tesoro, decine 
di grandi sculture in legno di soggetto comico o 
grottesco, opera di artisti locali, che raffigurano 
streghe, ma anche diavoletti, draghi, dei, anima-
li, uomini e donne, nonché alcune immagini di 
arte sacra. Si tratta quindi di un vero e proprio 
museo all’aria aperta di grande suggestione, 
particolarmente amato dai bambini, ma anche 
dagli adulti che si ritrovano immersi in un mix 
davvero unico di arte moderna a contatto con 
una natura assolutamente selvaggia e splendida.  

Lasciando Juodkrantè, continuiamo a 
scendere verso la parte meridionale della pe-
nisola di Neringa fino al villaggio di Pervalka, 
dove ammiriamo ancora le pittoresche case di 
pescatori dai tetti in paglia. Poi, ancora qual-
che chilometro oltre, prende il via un sentiero 
che conduce alla Valle del Silenzio, in cui si 
ammirano magnifiche dune alte circa settanta 
metri, composte da una sabbia luminescente 
in mezzo alla quale si è trovata per secoli 
l’ambra. Queste dune si spostano di circa un 
metro l’anno e nei secoli scorsi hanno inghiot-
tito interi villaggi, prima che si cominciasse 
una seria politica di rimboschimento.  

 

 

 
 

La Valle del Silenzio, il Sahara lituano;  
in basso la costa baltica 

 

 
 

 

Camminare lungo i sentieri consentiti 
(non sono permesse anarchiche deviazioni), 
immersi soltanto nel suono del silenzio, 
proietta in una dimensione surreale, degna 
delle atmosfere di Lawrence d’Arabia, fram-
mista allo stupore nel ritrovarsi ad una latitu-
dine decisamente nordica, in cui la luce ac-
compagna fino a tarda sera, nonostante lo 
scenario tutt’attorno rimandi a suggestioni 
degne del Sahara (e infatti non a caso la zona 
viene chiamata “Sahara lituano”).  

L’ultimo balzo verso sud ci fa raggiunge-
re Nida, il più antico villaggio della zona, ad ap-
pena quattro chilometri dalla frontiera russa, 
dato che metà della penisola, quella attaccata 
alla terraferma, appartiene all’enclave russa di 
Kaliningrad, off-limits non solo per le difficoltà 
burocratiche di accesso della Russia, ma soprat-
tutto perché qui si concentrano numerose istal-
lazioni militari.  

 

 

 
 

Due abitazioni tipiche di Nida 
 

 
 
 

Le origini di questo abitato, disteso 
sulla costa, risalgono al 1385, ma di storico è 
rimasto poco o nulla; oggi la cittadina è carat-
terizzata da vezzose case dai colori vivaci, so-
prattutto rosso e blu, e dai tetti in paglia a 
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spiovente, che si affacciano sui giardinetti fio-
riti. Dalla spiaggia si vedono le alte dune di 
sabbia che sono tipiche del territorio, mentre 
negozi e bancarelle con oggetti di ambra in-
cantano ovunque lo sguardo.  

Da visitare a Nida vi è, in particolare, 
un Museo Etnografico, con una ricca docu-
mentazione sulla vita quotidiana dei villaggi 
di pescatori della penisola di Neringa, mentre 
nei pressi della chiesa evangelica si trova un 
piccolo cimitero con molte originali lapidi a 
forma di uccello o di piante che costituisce 
anch’esso una delle “attrattive” maggiori del 
borgo per tutti i turisti che lo visitano.  

 

 

 
 

La chiesa evangelica di Nida e  
alcune lapidi intagliate del suo cimitero 

 

 
 

 

 

 
 

L’ambra lituana 
 

 

A questo punto non ci resta che tornare 
a ritroso, non senza aver ammirato (ed even-
tualmente acquistato) in uno dei tanti negozi dei 
villaggi della penisola le belle creazioni d’ambra 
qui assai comuni. E così, dopo le grandi emozioni 
che ci ha regalato tutta la penisoletta di Neringa 
e, da ultimo, questo “deserto”, rifacendo a ritro-
so la strada verso nord, eccoci nuovamente 
all’imbarco del traghetto per Klaipeda, sulla ter-
raferma, da dove eravamo partiti. 

Questo breve itinerario sulla penisola di 
Neringa fa parte del capitolo dedicato alla Litua-
nia della guida “Obiettivo Polonia e Rep. Balti-
che” (di 272 pagine con 540 foto a colori). Chi 
volesse visionarne la relativa scheda potrà clic-
care sull’indirizzo web http://goo.gl/qwA5B7  
 

 

 
 

 

http://goo.gl/qwA5B7
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